
 

                        
 

                                                                                                                  

 

 

GOSTMOTO SRL – VIA ENRICO MATTEI, snc – 66100 CHIETI (CH) 

Tel.: 0871 574368 – info@gostmoto.com  - P.IVA 02656970692 

 

CONCESSIONARIO UFFICIALE 

CONSEGNA MOTO NOLEGGIO 

NOME _________________ COGNOME ________________ NATO IL ___/___/____ A _______________(____) 

RESIDENTE A _____________________ VIA ___________________________ TEL: _____________________  

MAIL _____________________ PATENTE N° _____________________ SCADENZA ____________________ 

DICHIARA DI ASSUMERSI OGNI RESPONSABILITA’ CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE (come di seguito 

specificata), DERIVANTE DALL’UTILIZZO DEL MOTOVEICOLO NOLEGGIATO. 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE: 

1. Di possedere una patente di guida in corso di validità idonea alla cubatura del veicolo in prova, secondo i requisiti previsti dalla 

Legge Italiana; 

2. Di impegnarsi, durante l’uso del veicolo in prova, ad osservare tutte le disposizioni impartite dallo staff dell’organizzazione 

preposto alla sorveglianza e di un corretto svolgimento della prova; 

3. Di impegnarsi, durante tutto il periodo d’uso del veicolo in prova, ad osservare le norme del Codice della Strada e, nel caso di 

eventuali infrazioni, di farsi carico delle sanzioni previste dalla Legge Italiana; 

4. Di avere le capacità personali, psicologiche, fisiche e attitudinali per porsi alla guida del veicolo per affrontare e sostenere un 

sicuro svolgimento della prova; 

5. Di conformare la propria condotta di guida alle condizioni metereologiche, allo stato dei luoghi e del manto stradale; 

6. Di assumersi tutte le responsabilità per eventuali danni causati a cose e/o persone conseguenti all’uso del motoveicolo; 

7. Di essere consapevole che dovrà pagare tutti i danni subiti dal motoveicolo in uso, in caso di caduta o di sinistro con altri veicoli. 

Il motoveicolo in prova, è provvisto di assicurazione RCA e di assicurazione CASCO con franchigia di € 1.500,00: ogni sorta di 

danno procurato dal sottoscritto alla moto, per qualunque causa e di qualunque natura sarà di sua esclusiva responsabilità e 

completamente a suo carico; 

8. Di utilizzare un abbigliamento protettivo omologato che corrisponde alle norme del Codice della Strada, esonerando lo Staff 

Gostmoto da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente impegno. Nello specifico verrà richiesto l’uso 

del casco, dei guanti da moto, dei pantaloni e di scarpe chiuse; 

9. Di impegnarsi tassativamente a non cedere il motoveicolo a nessuna persona non autorizzata e che, comunque non abbia 

sottoscritto la presente dichiarazione, assumendosi in prima persona sin d’ora, tutte le responsabilità e qualsiasi sanzione civile, 

amministrativa o penale conseguente l’inosservanza di detta norma; 

10. Di essere consapevole che la prova del veicolo è comunque subordinata alla facoltà dello Staff Gostmoto di sospenderla in 

qualsiasi momento venga ritenuto opportuno;  

11. Di rinunciare fin d’ora ad avanzare nei confronti dell’organizzazione per i danni di qualsiasi natura, compresi i danni alla persona 

del sottoscritto, i danni causati in sua proprietà, nella propria disponibilità o di proprietà di terzi. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., Il Sottoscritto dichiara di avere attentamente letto ed esaminato tutte le 

clausole contenute nella presente dichiarazione e, in particolare, dichiara di accettare specificamente tutti i punti di seguito indicati: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.  

 

DATA ____/____/_____        FIRMA _______________________ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nella suddetta dichiarazione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679). Autorizzo il trattamento dei 

dati personali presenti in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.   

 

DATA ____/____/_____        FIRMA _______________________ 

 



 

                        
 

                                                                                                                  

 

 

GOSTMOTO SRL – VIA ENRICO MATTEI, snc – 66100 CHIETI (CH) 
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CONCESSIONARIO UFFICIALE 

 

MOTO NOLEGGIATA - TARIFFA APPLICATA 

MARCA ______________________ MODELLO _____________________________ TARGA _________________ 

Uscita alle ore: ____________ Del giorno ____________  Rientrata alle ore: ___________ Del giorno _____________ 

Km: Uscita ______________         Km: Rientro _______________                    

                                Carburate Uscita                                            Carburante Rientro 

 

 

 

 

 

Pacchetto selezionato: _______________________________ 

Acconto di € _______________ in data _________________ Firma Cliente _____________________ 

Saldo di € __________________ in data _________________ Firma Cliente _____________________ 

Eccedenza Km ________________ Totale € _______________________ 

Totale a differenza (se dovuto per eccedenza Km): € ________________  Timbro e Firma Locatore 

FIRMA CLIENTE _________________________       ______________________ 

 

Deposito cauzionale: In data___________ Il / La Sig./Sig.a __________________________________ 

Lascia in deposito € ___________________ a mezzo _________________________   

Il deposito cauzionale sarà restituito al termine del noleggio al netto di eventuali addebiti. 

Ritiro cauzione in data ______________ Importo _____________ Firma cliente __________________ 

Dichiarazione ai sensi del DL. 196/1003 (privacy). Ai sensi dell'articolo 13 della legge predetta, Le comunichiamo che i suoi dati verranno 

trattati al solo scopo di gestire tutti gli oneri legali e fiscali derivanti dalle presente lettera di noleggio. Con la sua firma nello spazio 

sottostante, lei ci autorizza ad inviarle comunicazioni riguardo i nostri prodotti/servizi. 

Firma Cliente 

____________________ 

Per avvenuta consegna, lettura ed accettazione della presente lettera di noleggio, delle condizioni generali riportate sul retro in quanto 

parte integrante della stessa, nonché delle tariffe attualmente in vigore. A questo scopo, deposito in cauzione quanto indicato alla voce 

corrispondente e mi impegno a pagare in via anticipata i vari addebiti esposti e/o retro indicati e/o da me causati al motoveicolo, e che 

accetto espressamente. 

Firma Cliente 

____________________ 

PARTE RISERVATA AL LOCATORE PER LA RICONSEGNA DEL MEZZO 

In qualità di Locatore, dichiaro che il motociclo è stato riconsegnato senza alcun danno o parte mancante, previa visione del meccanico 
incaricato. 

Firma Locatore 

 

____________________ 

Vuoto 1/4 1/2 3/4 Pieno Vuoto 1/4 1/2 3/4 Pieno 

NOTE: __________________________ 

________________________________ 

________________________________ 


